OGGETTO:

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA
PONTE BATTAGGIA A MARANO DI MIRA - CUP C67H17000110004 - (LAVORI)
DITTA MORGAN SAS SMART CIG ZE51D9F300 - (PERIZIA) ING- MUNARI
GIANNI SMART CIG ZB11DAECBB
IL DIRIGENTE

Dato atto che con DL n. 244 del 30.12.2016 è stato disposto il differimento al 31 Marzo 2017 del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali e che l'ente opera in
esercizio provvisorio a norma dell'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il bilancio di previsione triennale 2016-2018 approvato dal consiglio comunale con
deliberazione n. 21 del 28.4.2016 e successive variazioni;
Viste le deliberazioni di giunta comunale nn. 154 e 155 del 4.10.2016 con le quali sono stati
approvati, rispettivamente, il PEG 2016-2018 e il Piano della performance 2016-2018;
Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto
dall’art. 6/bis della Legge 241/90, dall’art. 6 D.P.R. 62/2013 e dall’art. 8 del Codice di
Comportamento Aziendale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall’art.
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
Visto il Decreto del Sindaco AS n. 4 del 29.01.2016, concernente il conferimento dell’incarico dirigenziale per il Settore Lavori pubblici e Infrastrutture, all’Arch. Cinzia Pasin, con decorrenza dal
01/02/2016 e fino alla fine del mandato elettivo del Sindaco, salvo prorogatio” a norma di legge;
Premesso che in data 05/02/2017, a seguito di segnalazione di alcuni Cittadini, è stato necessario
effettuare un sopralluogo con ing. Munari tecnico abilitato, che si è dichiarato immediatamente disponibile, al fine di redarre in tempi stretti una relazione di somma urgenza per verifica strutturale
del ponte Battaggia località MARANO che presentava una serie di criticità, stimando una previsione di spesa di € 500,00 oltre InArCassa e IVA (complessivamente € 634,40);
Considerato che con nota del 06/02/2017 (prot. 5627 del 07/02/2017) il Tecnico incaricato dal Comune di Mira del ponte Battaggia località MARANO, ha comunicato, la propria offerta economica
di € 500,00 oltre InArCassa e IVA (complessivamente € 634,40) e la Perizia Tecnica. Dalla perizia
risulta che dopo aver visionato l’opera e verificata la staticità degli elementi, invita il Dirigente di
provvedere con somma urgenza alla sostituzione delle travi di assito e al rinforzo degli elementi
metallici rotti, alla riduzione del carico mobile con limite a non più di 5ton. Vista l’importanza del
ponte per il transito pedonale e veicolare, sottolinea che la promiscuità del transito è una condizione di rischio non accettabile, e che le travi di bordo non possiedono le caratteristiche necessarie
per garantire la sicurezza del ponte in quanto un veicolo in svio potrebbe causare la loro rottura
con conseguente crollo della struttura. L’importanza del transito sul ponte di mezzi pesanti di soccorso, consiglia la rimozione del ponte esistente e la messa in opera di un ponte provvisorio della
protezione civile e/o militare;
Dato atto che si è reso necessario intervenire con urgenza per poter permettere i primi importanti
lavori di messa in sicurezza. In data 07/02/2017 il RUP, contestualmente alla redazione del verbale, ha disposto l’immediata esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui in oggetto, ai sensi
dell’art. 163 co. 1 e 2 del D.Lgs 50/2016, alla ditta MORGAN SAS, la quale si è dichiarata immediatamente disponibile ad eseguire i lavori di cui trattasi;
Visto che risulta necessario in questa fase provvedere la posa in opera di due vie di corsia in lamiera bugnata in acciaio da 4 mm. delle dimensioni approssimative di larghezza 625 mm e lunghezza approssimativa 12,5 m. da posare e fissare sopra l'impalcato del ponte e fissate alle travi

sottostanti con visti a testa svasata con passo 300 mm con una previsione di spesa di € 2.500,00
oltre IVA;
Vista l'Ordinanza Dirigenziale n.23 del 07/02/2017 con la quale si limita la portata a 5 tonellate del
ponte in questione, nonché la chiusura totale del ponte per il giorno 08/02/2017 dalle ore 8.30 alle
ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 per poter permettere i primi importanti lavori di messa in
sicurezza;
Atteso che, a norma dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016, il RUP ha trasmesso, unitamente al verbale
di somma urgenza, la perizia giustificativa degli stessi del complessivo importo di € 2.500,00 (iva
esclusa) per un totale di € 3.050,00 (iva 22% inclusa);
Vista l'offerta della ditta MORGAN SAS prot. 5665 del 07/02/2017 che quantifica per l'esecuzione
dei lavori in argomento una spesa di € 2.400,00 (iva esclusa) per un totale di € 2.928,00 (iva 22%
inclusa);
Considerato che la spesa è in linea con la perizia con una differenza migliorativa di € 100,00 (iva
esclusa);
Considerato che, il ponte Battaggia per i residenti e le attività che insistono nell'area e per i mezzi
di emergenza, rappresenta l'unica via di accesso;
Dato atto che a seguito di sopralluogo dei Vigili del Fuoco è stato comunicato con nota del
13/02/2017 prot.6455 la necessità di assumere con assoluta celerità i necessari provvedimenti per
garantire l'accesso ai mezzi di soccorso tramite idoneo ponte (ripristino o sostituzione dell'esistente) garantendo una portate minima di 20 tonnellate, larghezza minima di 2,50 metri e altezza 4,00
metri considerato che l'area a valle del ponte è accessibile solamente tramite due sottopassi con limitazione di altezza 3 metri;
Vista la nota della Prefettura del 14/02/2017 prot.6722 che ribadisce la necessità urgente di ripristino del ponte ovvero alla sostituzione con manufatto provvisorio;
Viste le note del Sindaco rispettivamente alla Direzione del Presidente Sezione Protezione CivileRegione Veneto del 15/02/2017 prot.6963 e al Comando Forze di Difesa Interregionale Nord del
15.02 2017 prot. 7860 in merito alla possibilità di installare un ponte provvisorio secondo le indicazioni impartite dai Vigili del Fuoco e con dimensioni analoghe a quelle del ponte esistente ai fini di
consentire il passaggio di auto e mezzi agricoli.
Visto il positivo riscontro da parte del Comando Forze di Difesa Interregionale Nord, prot. Ente
8679 del 28/02/2017, a collaborare per l'installazione di un ponte provvisorio;
Dato atto che il Responsabile del procedimento è l’arch. Cinzia Pasin - Dirigente del Settore Lavori
Pubblici ed Infrastrutture;
Visto l’art. 163 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 “Procedure in caso di somma
urgenza e di protezione civile”;
Richiamato l'art. 191 comma 3 e l'art. 194 comma 1 lett. e) del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000
“Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
Dato atto che sono stati affidati, ai sensi dell’art. 163, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 rispettivamente:
- la perizia tecnica è stata affidata con somma urgenza all'Ing. MUNARI GIANNI, tecnico abilitato e
di provata fiducia e competenza, che si è dichiarato immediatamente disponibile, con una previsione di spesa di € 500,00 oltre InArCassa e IVA (complessivamente € 634,40);
- i lavori, alla ditta MORGAN SAS, che si è dichiarata disponibile all’assunzione degli stessi e ad
intervenire immediatamente per un importo contrattuale netto di € 2.400,00 (iva esclusa) per un totale di € 2.928,00 (iva 22% inclusa) ritenuto congruo;
Considerato che, è necessario impegnare immediatamente la somma relativa rispettivamente:

•

alla perizia tecnica con il verbale di somma urgenza a favore delll'Ing. MUNARI GIANNI
tecnico abilitato e di provata fiducia e competenza con una previsione di spesa di € 500,00
oltre InArCassa e IVA (complessivamente € 634,40);

•

ai lavori affidati con il verbale di somma urgenza a favore della ditta MORGAN SAS, per la
somma complessiva di € 2.928,00 (iva 22% inclusa);

Vista la delibera di C.C. n. 21 del 28/04/2016, esecutiva, relativa all'approvazione del BILANCIO DI
PREVISIONE TRIENNALE 2016-2018, che nell'allegato H) approva anche l'elenco delle schede
degli ulteriori investimenti, e sue successive modifiche;
Richiamata la delibera di C.C. n. 58 del 25/11/2016, esecutiva, avente per oggetto: “VARIAZIONI
AL BILANCIO TRIENNALE DI PREVISIONE 2016-2018”,
Visto che nell'allegato H) "Ulteriori Investimenti" alla scheda n. S-7/2016 è previsto, per l'anno
2017 l'intervento "Opere pubbliche: interventi somma urgenza", finanziato con ONERI DI URBANIZZAZIONE per € 15.000,00= con disponibilità;
Stabilito che l’ordinazione dei lavori disposta dal RUP, come sopra specificato, rientra nell'ambito
dell'espletamento della propria competenza;
Visto il comma 3. del D.Lgs. 267/2000 che prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti
possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro,
lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. a), punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n.
78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 191 TUEL) e con le regole di finanza
pubblica, specificando che l’esigibilità dell’obbligazione sarà nell’annualità 2017;
Visto il D.L. del 05.11.2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, che modifica l’art. 3 della legge
n°136 del 13/08/2010, relativo all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, nell’ambito del piano
straordinario contro le mafie;
Dato atto che l'Ufficio ha avviato le verifiche del possesso dei requisiti previsti in capo alla ditta (di
cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016) così come stabilito dall'art. 163 comma 7 del D.Lgs. n. 50 del
18 aprile 2016;
Precisato che si è dato corso alle verifiche/adempimenti di legge come di seguito elencato:
ING. MUNARI GIANNI:
Tracciabilità dei movimenti finanziari – Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.:
- SMART CIG ZB11DAECBB - CUP C67H17000110004 richiesti alle autorità competenti
(C.I.P.E. ed A.V.C.P.) per i lavori in oggetto;
Dichiarazione dell’Ing. Gianni Munari datata 10/11/2016 (Prot. Ente n° 51780 del
10/11/2016) contenente la comunicazione del conto corrente bancario/postale “dedicato” e
la sottoscrizione delle clausole/dichiarazioni obbligatorie previste dalla succitata legge n.
136 del 13.08.2010 e s.m.i.
Documento Unico di Regolarità Contributiva – Legge n. 2 del 28.01.2009 di conversione del D.L. 185 del 29.11.2008:
Non è necessaria la richiesta del DURC, vista la dichiarazione datata 10/11/2016 (Prot.
Ente n° 51780 del 10/11/2016)) con la quale l’Ing. Munari dichiara di non avere dipendenti;
Documento di Regolarità Contributiva Inarcassa :
Dichiarazione di regolarità contributiva, per l’ing. G. Munari, della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti -prot. Inarcassa n.0157784. in data
14/02/2017 (Prot. P.E.C. Ente n°6680/2017), con validità 4 mesi;
Verifiche sui requisiti di ordine generale della ditta, ai sensi dell’art. 80 del D Lgs. 50
2016:

Dato atto di aver adempiuto, per altro affidamento, alle verifiche di legge con esito regolare,
sui requisiti di ordine generale dell’Ing. Gianni Munari, ai sensi dell’ex art. 80 del DLgs
50/2016 e s.m.i. (atti depositati al Settore LL.PP. ed Infrastrutture), giusta nota di presa
d’atto del RUP in data 26/09/2016 prot. Ente n° 43533/2016;
Dichiarazione datata 10/11/2016 (Prot. Ente n° 51780 del 10/11/2016) resa ai sensi degli
art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in cui l’Ing. Gianni Munari, dichiara di possedere i requisiti
ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
Verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai
sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012;
Dichiarazione datata 10/11/2016 (Prot. Ente n° 51780 del 10/11/2016) di assenza di conflitto di interesse con l’Amministrazione Comunale, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000;
DITTA MORGAN SAS:
Tracciabilità dei movimenti finanziari - Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.:
- SMART CIG ZE51D9F300 - CUP C67H17000110004 richiesti alle autorità competenti
(C.I.P.E. ed A.V.C.P.) per i lavori in oggetto;
Dichiarazione della ditta Morgan s.a.s. di Chiozzotto Barbara e C. C.F. e P.Iva
02941430270 (Prot. Ente n° 46983 del 04/11/2015) contenente la comunicazione del conto
corrente bancario/postale “dedicato” e la sottoscrizione delle clausole/dichiarazioni obbligatorie previste dalla succitata legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;
Documento Unico di Regolarità Contributiva - Legge n. 2/28.01.09 di conversione del
D.L. 185/29.11.08:
D.U.R.C. richiesto con numero protocollo INPS_5816536 del 09/02/2017 ma non ancora
emesso alla data odierna, e che pertanto non è possibile valutare la regolarità contributiva
della ditta Morgan s.a.s. di Chiozzotto Barbara e C., sulla base della rispettiva normativa di
riferimento;
Dato atto che ai sensi dell'art. 163 comma7 del D.Lgs 50/2016 la Stazione appaltante provvederà, nel termine non superiore a 60 giorni dall'affidamento, alla verifica che la ditta non
sia incorsa in alcuno dei “ motivi di esclusione” di cui all'art.80 del D.lgs sopra citato, compreso verifica DURC che dovrà essere regolare.
OBBLIGHI DI PUBBLICITA’ E TRASPARENZA - DLgs n°33 del 14/3/2013:
- il provvedimento di affidamento del lavoro oggettivato, verrà pubblicato sul sito internet
dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 33/2013 ed i dati verranno aggiornati con i pagamenti disposti
dagli atti di liquidazione a cura del responsabile di servizio ;
Dato atto che, il presente provvedimento verrà trasmesso altresì all'ANAC per i controlli di competenza così come stabilito dall'art. 163 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Dato atto che la spesa di cui trattasi è relativa ad intervento di somma urgenza nonché non suscettibile di pagamento frazionato e pertanto viene impegnata per intero ai sensi dell'art. 163 del
T.U.E.L. e del principio contabile applicato della competenza finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n.
118/2011 in materia di esercizio provvisorio;
Visto il DLgs n° 33 del 14/3/2013 intitolato “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Visti:
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265” e ss.mm.ii.;
il D. Lgs 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
il DPR 05.10.2010, n.207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».);
DETERMINA
1) di approvare il verbale di Somma urgenza e Perizia di Stima per la messa in sicurezza del Ponte
Battaggia, dando atto che i lavori sono stati affidati, ai sensi dell’art. 163 co. 1 e 2 del D.Lgs
50/2016, rispettivamente:
•

all'ing. MUNARI GIANNI per la redazione di una relazione di somma urgenza per consulenza strutturale del ponte Battaggia località MARANO con una previsione di spesa di €
500,00 oltre InArCassa e IVA;

•

alla ditta Morgan s.a.s. di Chiozzotto Barbara e C. C.F. e P.Iva 02941430270 con una previsione di spesa di € 2.500,00 (iva esclusa) per un totale di € 3.050,00 (iva 22% inclusa);

2) di impegnare la somma complessiva di € 3.562,40 (IVA al 22% compresa) al capitolo 8190000 “
Prestazioni LL.PP. Per manutenzione viabilità”cod. 100510103 pcf 1030209008del bilancio 2017,
che a seguito definizione consensuale del corrispettivo rispettivamente:
•

all'ing. MUNARI GIANNI per la redazione di una relazione di somma urgenza per consulenza strutturale del ponte Battaggia località MARANO la somma di € 500,00 oltre InArCassa
e IVA per una spesa complessiva di € 634,40 (INARCASSA e IVA compresi) in linea con la
stima del RUP;

•

alla ditta Morgan s.a.s. di Chiozzotto Barbara e C. C.F. e P.Iva 02941430270 con una previsione di spesa di € 2.400,00 (iva esclusa) per un totale di € 2.928,00 (iva 22% inclusa)
con un risparmio di € 122,00 rispetto alla stima del RUP;

3) di dare atto che il RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO è l’arch. Cinzia Pasin Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Infrastrutture;
4) di dare atto che al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità (Allegato A alla Dgr n°1367 del 28/7/2014) sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione
Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazioni regionale dei Comuni del Veneto in data
23.07.2014.ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, recepito dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 08.09.2014 modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 15.10.2015, consultabile sul sito http://www.comune.mira.ve.it;
5) di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso altresì all'ANAC per i controlli di
competenza così come stabilito dall'art. 163 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016;
6) di dare atto che l'Ufficio sta esperendo tutti i controlli sui requisiti in capo alla ditta dando atto
che se venisse accertato che l'operatore è privo dei predetti requisiti , la Amministrazione recederà
dal contratto così come stabilito dall'art. 163 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
7) di dare atto che il contratto con la ditta consisterà nella comunicazione alla stessa del presente
provvedimento così come stabilito dall'art. 60 comma 4 lett. c) del Regolamento per la disciplina
dei Contratti del Comune;
8) di dare atto altresì che la spesa in argomento non è suscettibile al frazionamento in dodicesimi
ai sensi dell'art. 163 del T.U.E.L. e del principio contabile applicato della competenza finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 in materia di esercizio provvisorio.
9) di dare atto che la fatturazione avverrà in base all’effettuazione del servizio affidato con il presente provvedimento, con pagamento entro 30 gg. dal ricevimento della fattura elettronica (di cui al
D.M. 55/2013), dando atto che i dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comu-

ne di Mira sono i seguenti:
Denominazione Ente: Comune di Mira
Codice Univoco ufficio: UF5F2U
Nome dell'ufficio: Uff_eFattura PA
Cod. fisc. del servizio di F.E.: 00368570271
Partita Iva: 00368570271

Il Responsabile del Settore
SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
Cinzia Pasin

Verifica contabile:
A norma dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 si attesta la regolarità contabile
e la copertura finanziaria del presente atto, la cui entrata/spesa è stata rilevata contabilmente in conformità a quanto riportato nell'atto medesimo.

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Firmato Digitalmente

Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 D.lgs 82/2005.
Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/1993 si indica che il documento è stato sottoscritto dalle seguenti persone:
Cinzia Pasin;1;3026312

Comune di MIRA
Provincia di Venezia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE nr.38 del 21/03/2017

ESERCIZIO: 2017
Oggetto:

Impegno di spesa

2017 1277/0

Data:

17/03/2017

Importo:

634,40

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA PONTE BATTAGGIA A MARANO DI MIRA CUP C67H17000110004 - (LAVORI) DITTA MORGAN SAS SMART CIG ZE51D9F300 - (PERIZIA) ING- MUNARI GIANNI
SMART CIG ZB11DAECBB

C.I.G.:

ZB11DAECBB

SIOPE:
1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Beneficiario: MUNARI GIANNI

Bilancio
Anno:

2017

Missione:

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Impegno nr. 1277/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

765.573,47

Disponibilità residua:

820.276,53

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

1.585.850,00
764.939,07
634,40

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

544.938,17

Capitolo:

8190000

Impegni gia' assunti:

324.846,18

Oggetto:

PRESTAZIONI LL.PP. PER MANUTENZIONE VIABILITA'
(FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E 208 D.LGS.
285/1992)

Impegno nr. 1277/0:

634,40

Totale impegni:

325.480,58

Disponibilità residua:

219.457,59

Progetto:
Resp. spesa:

402 - STRADE, MOBILITA', VERDE PUBBLICO, ARREDO URBANO

Resp. servizio:

402 - STRADE, MOBILITA', VERDE PUBBLICO, ARREDO URBANO

MIRA li, 22/03/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Comune di MIRA
Provincia di Venezia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE nr.38 del 21/03/2017

ESERCIZIO: 2017
Oggetto:

Impegno di spesa

2017 1278/0

Data:

17/03/2017

Importo:

2.928,00

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA PONTE BATTAGGIA A MARANO DI MIRA CUP C67H17000110004 - (LAVORI) DITTA MORGAN SAS SMART CIG ZE51D9F300 - (PERIZIA) ING- MUNARI GIANNI
SMART CIG ZB11DAECBB

C.I.G.:

ZE51D9F300

SIOPE:
1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Beneficiario: MORGAN SAS DI CHIOZZOTTO BARBARA E C.

Bilancio
Anno:

2017

Missione:

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Impegno nr. 1278/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

768.501,47

Disponibilità residua:

817.348,53

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

1.585.850,00
765.573,47
2.928,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

544.938,17

Capitolo:

8190000

Impegni gia' assunti:

325.480,58

Oggetto:

PRESTAZIONI LL.PP. PER MANUTENZIONE VIABILITA'
(FINANZIATO CON PROVENTI C.D.S. ARTT. 142 E 208 D.LGS.
285/1992)

Impegno nr. 1278/0:

2.928,00

Totale impegni:

328.408,58

Disponibilità residua:

216.529,59

Progetto:
Resp. spesa:

402 - STRADE, MOBILITA', VERDE PUBBLICO, ARREDO URBANO

Resp. servizio:

402 - STRADE, MOBILITA', VERDE PUBBLICO, ARREDO URBANO

MIRA li, 22/03/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 D.lgs 82/2005.
Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/1993 si indica che il documento è stato sottoscritto dalle seguenti persone:
Daniela Franzolin;1;1634214

